Società Italiana di Statistica
Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939

REGOLAMENTO OLIMPIADI DI STATISTICA 2017
Art. 1 - La Società Italiana di Statistica (SIS), in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT), bandisce per l’anno scolastico 2016-2017 le
Olimpiadi di Statistica, rivolte agli studenti del quarto anno e quinto anno dei
corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado frequentati presso
istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie.
La Società Italiana di Statistica mette a disposizione un premio, da assegnare agli
Istituti di appartenenza dei vincitori, di 2.000,00 euro.
Il premio è così suddiviso:
1° classificato classe IV euro 500,00
1° classificato classe V euro 500,00
2° classificato classe IV euro 300,00
2° classificato classe V euro 300,00
3° classificato classe IV euro 200,00
3° classificato classe V euro 200,00
Art. 2 - Il bando di concorso viene pubblicato su SIS-Informazioni, sul sito web
della Società (http://new.sis-statistica.org/) e inviato a tutti gli Istituti allo scopo
di divulgare l’iniziativa e sollecitare la partecipazione degli studenti. La data di
scadenza per la presentazione delle domande è il 15 marzo 2017.
Art. 3 - L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere effettuata compilando online un apposito modulo reperibile nella pagina web delle competizioni:
http://new.sis-statistica.org/eventi/olimpiadi-di-statistica/
Ogni istituto scolastico deve individuare un referente che ha il compito di
presentare la domanda di partecipazione a nome della scuola, di iscrivere gli
studenti che compongono le squadre e di seguirli durante la gara.
Ciascuno dei partecipanti deve essere dotato di un dispositivo elettronico
collegato alla rete Internet e su cui sia installato un browser.

Qualora l’istituto scolastico non disponga delle apparecchiature idonee per la
partecipazione alla gara o non ne disponga in numero sufficiente, il referente deve
fare esplicita richiesta per mail all’indirizzo della Società (sis@sis-statistica.it)
entro il termine delle iscrizioni. La Segreteria organizzativa verifica la possibilità
di individuare una sede alternativa presso strutture universitarie, sedi regionali
dell’Istat o Istituti scolastici limitrofi. L’esito dell’indagine viene reso noto al
referente, sempre per posta elettronica.
Il Comitato Olimpico della SIS, stabilisce gli ammessi alle Olimpiadi garantendo la
partecipazione del massimo numero di Istituti scolastici, sulla base del loro
ordine di iscrizione.
Art. 4 - Le gare delle Olimpiadi di Statistica si svolgono contemporaneamente in
tutta Italia. Per sede della gara si intende l’edificio scolastico, a meno che non
siano stati presi esplicitamente accordi diversi con la Segreteria organizzativa.
In ciascuna delle sedi in cui si svolgono le prove deve essere presente il referente
scolastico e, se possibile, un tutor designato dalla SIS.
Il referente della scuola si fa carico di leggere il regolamento ai partecipanti e di
dare perentorio inizio alla gara alle ore stabilite nel presente regolamento, allo
scopo di avere una sincronizzazione dei tempi di svolgimento della prova a livello
nazionale.
Art. 5 - L’Olimpiade si svolgerà il 28 aprile 2017.
La prova olimpica consiste in una serie di domande a risposta multipla su
argomenti di statistica. La gara si svolge on-line e prevede due fasi: una
eliminatoria e una finale.
Art. 6 - Le prove sono distinte per classe (IV e V).
Il calendario delle prove è il seguente:
Classe IV Eliminatorie: 9.00 (inizio) - 9.40 (termine)
Classe V Eliminatorie: 10.00 (inizio) - 10.40 (termine)
Classe IV Finale: 11.30 (inizio) - 12.00 (termine)
Classe V Finale: 12.15 (inizio) - 12.45 (termine)
Al termine del tempo a disposizione la prova viene automaticamente chiusa.
Prima dell’inizio della fase finale, l’elenco dei qualificati viene comunicato alle
rispettive sedi.
Al termine delle fasi finali il comitato Olimpico elabora i risultati, stila le
graduatorie e le rende note alle scuole partecipanti.

Art. 7 - In ciascuna delle fasi, la prova è costituita da domande a risposta
multipla, ciascuna con cinque possibili risposte, di cui una sola corretta, tre
errate e una quinta “NON SO”, che equivale a non dare risposta al quesito.
Art. 8 - In corrispondenza di ciascuna domanda viene assegnato un punteggio
pari a: 3 se la risposta fornita è esatta, -1 se viene data una risposta sbagliata e 0
in caso di mancata risposta.
Art. 9 - I vincitori saranno premiati in occasione di una manifestazione ufficiale
alla presenza del Presidente della SIS.
Art. 10 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.

